STAGIONE ESTIVA 2021
RICHIESTA POSTO BARCA E SERVIZI PER SOCI
RESTITURE TRAMITE E-mail segreteria@circolovelicoardizio.com

Affiliato 323

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Nato il ________________ A___________________
Socio con matricola ____________ residente in ____________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________Telefono_______________________
Proprietario/a della barca

DERIVA

CATAMARANO già assegnatario/a di posto barca

SI

NO

tipo _______________________________ colore _______________________ n. velico _____________________
nome _______________________________________________________________________________________
lunghezza ___________________larghezza ___________________

bompresso

CHIEDE

SI

terrazze

NO

SI
NO

L'assegnazione di un posto per lo stazionamento della suddetta imbarcazione
L'assegnazione gratuita per i soli soci di un posto
L'assegnazione aggiuntiva a pagamento di :

per le vele oppure in alternativa
un posto per le vele

per un box

un posto box

Di ampliare la copertura assicurativa RCT della polizza Nettuno M1/1412471 contratta dal C.V.A., di cui dichiara
di conoscere i termini assicurativi come pubblicati sul sito internet, in una delle seguenti forme in alternativa :

In aggiunta alla R.C.T. di base aderisco anche alla copertura minima corpi

(QTN4-Tipo 2)

In aggiunta alla R.C.T. di base aderisco anche alla copertura massima corpi

(QTN5-Tipo 3)

Dopo l’accettazione della presente domanda, su comunicazione del Consiglio Direttivo verserà entro la data
prevista dal regolamento il corrispettivo che sarà indicato derivante dalle quote riportate sul listino servizi
pubblicato sul sito (Indicando sempre il proprio nominativo e la causale del versamento) tramite :


Bonifico sul conto corrente presso la nostra banca BCC di Gradara, Filiale Pesaro Porto, codice IBAN
IT35A 08995 13300 0400 1000 1030










Ad ancorare l’imbarcazione con adeguati mezzi (corpi morti ) nel posto assegnatogli
A mantenere pulito ed in ordine il proprio posto barca
A dotare l’imbarcazione di un carrello di alaggio funzionale e non ingombrante
A riportare il carrello nel proprio posto , prima della uscita in mare
A rimuovere dall’area l’imbarcazione al termine della stagione
A non ormeggiare l’imbarcazione nello specchio acqueo in concessione quando il Circolo segnala il divieto
A non sostare con l’imbarcazione nei 5 metri adiacenti la battigia come richiesto dalla Capitaneria
A non dare a nolo la propria imbarcazione ai sensi dall'Art. 41 del Regolamento
Ad intervenire tempestivamente per la sicurezza della propria imbarcazione in caso di mareggiate.

DICHIARA
Di uniformarsi al Regolamento ed in particolare agli articoli : 38-40-41-42-43-44-45-46-47-51. Di uniformasi ed alle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo del Circolo Velico Ardizio a.s.d. Di manlevare, così come manleva, il Circolo Velico Ardizio a.s.d. da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale in relazione a danni che il/la sottoscritta dovesse arrecare a persone o cose con la propria imbarcazione
sia in mare che in terra. Di essere a conoscenza di tutte le norme riportate nel Regolamento e nel DVR in relazione alla propria imbarcazione ed
delle norme disciplinari in genere.
DATA ____________________

FIRMA _____________________________________________________________________
( Per i minorenni firma l’esercente la patria potestà)

LA PRESENTE DOMANDA, COSI’ ACCETTATA, SARA’ TACITAMENTE RINNOVATA SINO A REVOCA O MODIFICA
SCRITTA DA PARTE DEL SOCIO

